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POLITICA DI SOSTENIBILITÀ – MIDO 2020

MIDO 2020, in occasione della 50° edizione, si impegna a realizzare una serie di attività per
migliorare gli impatti positivi della manifestazione a livello sociale ed ambientale diminuendo per
quanto possibile quelli negativi. Un percorso che porterà alla certificazione ISO 20121.
In generale MIDO si impegna a rispettare i principi fondamentali dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile; gestire la manifestazione con inclusività, integrità e trasparenza; garantire il rispetto
delle norme vigenti in materia di ambiente, salute, sicurezza e lavoro; coinvolgere gli stakeholder
attraverso momenti di ascolto e confronto.
I valori che ispirano l’attività di MIDO (presenti nel Codice etico di MIDO srl che organizza la
manifestazione) sono: affidabilità, correttezza, condivisione, professionalità, sostenibilità e
trasparenza.
Espositori
Per ridurre in particolare l’impatto ambientale dell’allestimento MIDO si impegna a:
- stimolare gli espositori ad adottare allestimenti sostenibili privilegiando materiali
ecocompatibili e riciclabili;
- promuovere un premio per riconoscere l’impegno degli espositori per la sostenibilità;
- ridurre ogni tipo di spreco e minimizzare la produzione dei rifiuti;
- contenere i consumi grazie all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per quanto possibile.
Fornitori
Per una gestione responsabile dei fornitori MIDO si impegna a:
- condividere con i fornitori il documento Politica di sostenibilità MIDO 2020;
- inviare a tutti i fornitori un questionario sulla sostenibilità della propria attività;
- chiedere la sottoscrizione di un documento di rispetto delle condizioni di lavoro dei
dipendenti.
Visitatori
Per promuovere la cultura della sostenibilità presso i visitatori MIDO si impegna a:
- sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della sostenibilità ambientale, economica e
sociale;
- stimolare comportamenti sostenibili da parte dei visitatori;
- pubblicare sul sito MIDO alcuni suggerimenti per la partecipazione alla manifestazione.
Al termine della manifestazione MIDO si impegna a preparare un resoconto da condividere con gli
stakeholder che riassuma le attività realizzate e indichi i risultati raggiunti.

